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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA COMMISSIONE PER L'AGEVOLAZIONE FISCALE PER INDIVIDUARE
NUOVI MODI PER RIDURRE GLI ONERI FISCALI SULLE FAMIGLIE E LE IMPRESE DI NEW YORK
La nuova commissione costruisce riforme fiscali da oltre tre anni e sarà guidata dall' ex Governatore
Pataki e dal Controllore McCall

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Commissione sugli aiuti fiscali dello Stato di
New York identificherà un modo per ridurre le tasse sugli immobili e quelle aziendali di Stato, per fornire
sollievo ai proprietari di case e aziende di New York. Le raccomandazioni della Commissione per le
agevolazioni fiscali si basano su tre anni di bilanci responsabili, compreso il mantenimento della spesa
statale al 2% e terminando con le inflazioni stimate di bilancio automatiche sulla spesa per Medicaid e
per l'istruzione, la riforma delle pensioni che consentiranno ai contribuenti di risparmiare decine di
miliardi di dollari e di ridurre la forza lavoro di stato. Le proposte della Commissione dovranno essere
inviate entro il 6 dicembre 2013 per essere incluse nel discorso 2014 del Governatore.
“I bilanci responsabili e le riforme fiscali messi in atto negli ultimi tre anni hanno messo lo Stato in
condizione di affrontare seriamente la mentalità sul “capitale fiscale” che per troppo tempo ha guidato
le aziende e le famiglie di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La nuova Commissione di
agevolazione fiscale include due dei leader più stimati del nostro Stato, l'ex governatore Pataki e il
Controllore Carl McCall, così come altri newyorkesi altamente qualificati che esamineranno i nuovi modi
in cui possiamo ridurre le tasse onerose rivolte alle nostre imprese e alle nostre famiglie e così facendo
rendere il nostro stato più competitivo e stimolare la crescita economica. Non vedo l'ora di ricevere le
proposte della Commissione a dicembre in modo da poter includere misure nel programma legislativo
del prossimo anno per contribuire a portare ulteriori agevolazioni ai contribuenti di New York”.
La Commissione di agevolazione fiscale si aggiunge agli sforzi del Governatore per snellire il codice
fiscale di New York, per rendere lo stato più accessibile e competitivo e in ultima analisi, per creare posti
di lavoro e aiutare a crescere l'economia. La Commissione di agevolazione fiscale collaborerà con la
Commissione sulla riforma fiscale e di Equità, lanciata lo scorso dicembre per condurre una revisione
globale della politica fiscale dello Stato, comprese le tasse sulle aziende, la vendita e le imposte sul
reddito e la formulazione di proposte per migliorare e semplificare l'attuale sistema fiscale.
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La formazione della Commissione di agevolazione fiscale è il risultato di tre anni di integrità fiscale e di
bilancio responsabile, mettendo lo stato in grado di esaminare nuovi modi per fornire agevolazioni
fiscali per i newyorkesi. Le azioni intraprese nel corso degli ultimi tre anni per ripristinare l'integrità
fiscale per il processo di bilancio sono:
• 3 bilanci che tengono la spesa statale al 2% o al di sotto;
• L'eliminazione di inflazioni stimate automatiche che in precedenza rappresentavano aumenti
insostenibili sulla spesa Medicaid e sull'istruzione;
• La riforma delle pensioni dell'area sud che consenta ai contribuenti una cifra stimata di $80
miliardi nei prossimi 30 anni;
• Una forza lavoro statale ridotta da 137.000 a120.000;
• Tre contratti di lavoro responsabili dello stato faranno risparmiare ai contribuenti $450 milioni.

Sulla base di queste riforme fiscali, il Governatore incarica la Commissione di agevolazione fiscale per
l'individuazione di nuove strategie per offrire sgravi fiscali ai proprietari di case, affittuari, e imprese. Le
proposte della Commissione di agevolazione fiscale possono includere ulteriori agevolazioni fiscali sugli
immobili, proposte di agevolazione fiscale per le aziende, per favorire l'occupazione e la crescita
economica, così come altre idee per ridurre il carico fiscale sulle famiglie e le imprese che renderanno lo
Stato di New York più competitivo con gli altri stati.
Le azioni del Governatore riconoscono che New York è stato visto come uno stato ad alta tassazione
fiscale per troppi anni, danneggiando la competitività dello Stato e spingendo le imprese e le famiglie
fuori dallo Stato. ll lavoro del Governatore Cuomo per invertire la mentalità sul “capitale fiscale” è
iniziato durante il suo primo anno in carica approvando il primo limite fiscale sulla proprietà della storia
dello stato. Ulteriori misure di sgravio fiscale includono un taglio delle tasse che porta le aliquote della
classe media al livello più basso in 62 anni, un credito fiscale di $350 per le famiglie dei lavoratori, e
l'iniziativa START-UP NY per creare comunità a tasso zero nei campus SUNY al fine di attrarre start-up e
nuove imprese nello Stato.
Il Presidente Carl McCall, il co-presidente della Commissione sulle agevolazioni fiscali, ha dichiarato: “Le
tasse elevate sono uno dei problemi più difficili che riguardano la crescita economica a New York. Ma,
come ex Controllore dello Stato, posso dire che New York è nella migliore forma fiscale degli ultimi anni
grazie al costante impegno del Governatore sul controllo della spesa e portando posti di lavoro a New
York. Questa commissione ha la possibilità di costruire su questo successo per abbassare le tasse per la
classe media e le famiglie dei lavoratori. E' un privilegio essere parte di questo processo dove i
democratici e i repubblicani lavorano insieme per far crescere l'economia dello Stato attraverso un
approccio cooperativo”.
Il Governatore George Pataki, co-presidente della Commissione di agevolazione fiscale, ha dichiarato:
“Crescere l'economia e promuovere un clima aziendale che favorisca la creazione di posti di lavoro è uno
dei ruoli più importanti che il governo può esercitare. Nel corso degli ultimi anni ad Albany, il
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Governatore Cuomo ha dimostrato che quando i funzionari eletti mettono da parte la politica e lavorano
insieme possono fornire risultati per la gente di questo stato. In tal senso, ha riunito un consiglio
diversificato che lavorerà insieme per un obiettivo comune: ridurre le imposte per i newyorkesi, al fine
di crescere e sviluppare la nostra economia. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e sono
impaziente di lavorare con tutti i miei colleghi della commissione”.
La nuova Commissione sarà co-presieduta dall'ex governatore George Pataki e dal Presidente del
Consiglio di fondazione dell'Università di Stato di New York e dall'ex Controllore H. Carl McCall
I membri della Commissione per l'agevolazione fiscale includono:
• George Pataki, ex Governatore dello Stato di New York
• H. Carl McCall, Presidente del Consiglio di Fondazione SUNY
• Dall Forsythe, ex Direttore del Bilancio dello Stato di New York
• Jim Wetzler, Direttore, Deloite Tax LLP ed ex Commissario per le Imposte dello Stato di New York
• Heather Briccetti, Presidente e Amministratore Delegato del New York State Business Council
• Bill Rudin, Consulente senior presso Brown & Weinraub, PLLC
• Jack Quinn, Presidente, Erie Community College
• Denis M. Hughes, ex Presidente di NYS AFL-CIO

La Commissione pubblicherà una relazione sui risultati e le proposte entro il 6 dicembre 2013 per
l'inclusione nel programma di Stato 2014 del Governatore.
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